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È vero, il 2020 è stato particolarmente 
complicato, ma anche il 2021 è comincia-
to quantomeno all’insegna delle misure 
di contrasto al contagio da Covid19. L’e-
mergenza sanitaria condiziona le nostre 
esistenze, la vita delle associazioni che ani-
mano il territorio, delle imprese e anche 
l’azione dell’amministrazione comunale. 
Come si esce da questa situazione com-
plicata? C’è solo una ricet-
ta che si può condensare 
in un’unica, emblematica 
parola: insieme. 
A gennaio il Comune ha 
organizzato una quar-
ta distribuzione di buo-
ni-spesa per i cittadini e le 
famiglie che si trovano in 
difficoltà a causa del calo 
occupazionale dovuto alla pandemia. 
A distribuire le buste sono stati i volonta-
ri dell’Auser e a pagina 4 vi raccontiamo 
un incontro con quattro volontarie un po’ 
speciali.  Nelle pagine successive vi propo-
niamo un quadro complessivo degli inter-
venti riguardanti il verde pubblico, uno 
sguardo al cantiere del centro storico, 
un sintetico resoconto del bilancio di pre-

visione approvato a dicembre e ulteriori 
informazioni che interessano per esem-
pio la realtà di Sozzigalli, che ora benefi-
cia della fibra ottica. Una sottolineatura 
speciale merita la nuova iniziativa di Arti 
Vive: “Last Supper”, un format esclusivo 
nella forma della diretta Facebook. L’ap-
puntamento con la prima puntata è per 
giovedì 25 febbraio e vale la pena segnar-

selo in agenda. 
Nelle pagine dell’Unione 
Terre d’Argine vi diamo 
conto di un primo bilancio 
relativo alle attività di po-
lizia municipale e di un 
corso per operatori che si 
occupano di educazione 
dei ragazzi e degli ado-
lescenti, una fascia d’età 

che sta molto a cuore alla nostra comunità. 
Infine vi segnaliamo che a partire da que-
sto numero è possibile trovare questo pe-
riodico anche in sette espositori distribu-
iti sul territorio comunale: due a Sozzigalli, 
uno a Limidi, uno a Secchia e tre a Soliera. 
Un ringraziamento particolare va alle far-
macie e alle attività che hanno accettato di 
prendersi cura di queste bacheche.
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SÌ, ESSERE SOLIDALI 
CI PREPARA ALLA RIPARTENZA

Come si esce da una
situazione complicata?
C’è solo una ricetta che 
si riassume così: insieme.
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Da sempre scriviamo che la vera 
ricchezza di Soliera è la sua diffu-
sa attitudine al volontariato e alla 

solidarietà. Ne è un esempio l’Auser che a 
fine gennaio si è incaricata, tramite i suoi 
volontari, di distribuire le buste con i buo-
ni spesa.
La sede dell’associazione si trova in via 
Palazzina 1, all’angolo con via Grandi, ed 
è un punto di riferimento per Soliera. En-
trando sulla sinistra, si nota un lungo ripia-
no a muro pieno di oggetti fatti a mano, 
spesso con materiali riciclati, oppure sem-
plicemente donati da persone che se ne 
disfacevano. La sede è quindi non solo un 
punto di ritrovo, ma anche un luogo di 
lavoro per realizzare oggetti raffinati, pe-
raltro andati a ruba nell’ultimo mercatino 
di Natale (il ricavato è stato donato inte-
ramente alla Casa protetta “Pertini”). 
Guardando con attenzione, si notano le 
presine a fiore e i sacchetti fatti a mano 
(con la tecnica dell’uncinetto) per profu-
mare cassetti e armadi, realizzati da una 
signora di 97 anni. E’ la nuora a conse-
gnare all’Auser i manufatti. Si notano an-
che i fiori: per esempio le calle realizzate 
con la gomma eva, che acquistano forma 
grazie al tradizionale ferro a vapore, oppu-
re le roselline di carta crespa, i  ciclamini, 
lavande fatte con pannolenci, le ghirlande 
fatte di tessuti con un’intelaiatura di latti-
ne di pomodoro. E ancora svuota-tasche 
realizzate con il feltro, bamboline rivestite 
di jeans dismessi e un vaso fatto con asciu-
gamani imbevuti nel cemento. 
Giusy è l’artigiana-artista, con una lunga 
esperienza di mercatini dell’Artingegno. 
“Prendo spunto anche da internet”, con-
fessa. “Sono un’autodidatta, non ho mai 
seguito dei corsi”. Iler, volontario di lungo 
corso,  interviene: “non me ne intendo, ma 
secondo me la Giusy, più che seguire dei 
corsi, potrebbe tenerli lei stessa”. E ci sono 
anche Brunella e Pina. Quest’ultima vor-
rebbe incentivare lo scambio intergene-
razionale: “Sai cosa si potrebbe fare? I ra-
gazzi, invece di lasciarli in giro, potrebbero 
venire anche qui, secondo scoprirebbero 
cose interessanti da imparare. Quand’ero 
ragazzina io, andavo dalla sarta a impa-

rare e di quel tempo impiegato così, non 
mi sono mai pentita. Sono savoir-faire che 
rimangono”.
Chiedo a Brunella se i ragazzi sono a disa-
gio, con la scuola a singhiozzo e tanti spazi 
chiusi per il contrasto al Covid. “Pensano 
di avere il mondo in mano con i loro com-
puter, ma in realtà questo periodo non lo 
vivono bene.”
L’Auser è un’occasione per fare qualcosa 
a favori di chi ha più bisogno, ma anche 
un riferimento per stare insieme, magari 
prendendosi un caffè. Anche con Marisa, 
anche da sempre molto attiva e presente 
nella vita del paese. “Se qualcuno vuole 

avvicinarsi a questo spazio, anche dopo 
quando finirà l’emergenza, noi ci siamo e 
ci fa piacere accoglierli”, spiegano. 
Loro quattro – Giusy, Brunella, Pina e Ma-
risa – si sono conosciute facendo volonta-
riato per la casa protetta Pertini, che con 
il Covid, è stata giocoforza messa sotto 
protezione totale. “Ma io ho mantenuto 
un contatto con una delle ospiti”, racconta 
Brunella: “mi manda un messaggio ogni 
mattina e ci sentiamo. Mi chiama e io le 
dico: metti giù che ti chiamo io perché non 
voglio che spenda. A volte chiama anche 
prima di cena: avevo voglia di sentirti, dice. 
Un contatto prezioso”.

Giusy, Brunella, Pina e Marisa, insieme
per dedicare del tempo a se stesse e agli altri

TRA I VOLONTARI DELL’AUSER,
PUNTO DI RIFERIMENTO SOLIERESE
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A partire da febbraio, chiunque – pur-
ché iscritto al sistema di assistenza 
sanitaria regionale – può effettuare il 

test antigenico rapido nasale (tampone 
rapido) e il test sierologico nelle farmacie 
convenzionate al prezzo calmierato di 15 
euro. Non è necessaria la ricetta medica: è 
sufficiente prenotarsi in farmacia e presen-
tarsi all’appuntamento, a condizione che 
non si abbia febbre o altra sintomotologia 
respiratoria e non si siano verificati contatti 
recenti con persone affette da Covid-19.
Inoltre si è allargata ulteriormente la pla-
tea dei destinatari della campagna di 

screening volontaria e gratuita – voluta 
per contrastare la diffusione del Covid-19, 
soprattutto in ambiente scolastico e fami-
liare – con il tampone rapido in farmacia. 
Alle categorie che già ne hanno diritto, si 
aggiungono educatori che lavorano a con-
tatto con giovani e giovanissimi, istruttori 
e allenatori di società sportive giovanili, 
volontari del Terzo settore che assistono 
anziani soli o persone con disabilità, care-
giver familiari che si prendono cura di an-
ziani soli o disabili.
Novità! Alunni, studenti, personale sco-
lastico e degli enti di formazione profes-

sionale che erogano i percorsi di IeFP po-
tranno sottoporsi al tampone rapido ogni 
15 giorni anziché una volta al mese: que-
sto per garantire maggiore tutela a fronte 
della ripresa delle attività scolastiche in 
presenza.

LE NOVITÀ SUI TAMPONI RAPIDI
O SIEROLOGICI IN FARMACIA

Nelle prossime settimane pren-
derà avvio un nuovo progetto 
partecipativo che mira a coin-

volgere l’intera comunità solierese. 
I temi sono quelli della cittadinanza atti-
va, della cura e della gestione condivisa 
dei beni comuni urbani, nel segno di una 

collaborazione sempre più virtuosa tra i 
cittadini e l’amministrazione comunale. 
Gli interventi per i quali si propone il pat-
to di collaborazione devono riguardare 
spazi o beni comuni o collettivi, materiali 
o immateriali, oppure attività da svolger-
si nel territorio comunale e riguardanti 

elementi fisici, urbanistici o naturalistici. 
Facciamo qualche esempio? Prendersi 
cura di aiuole, piccole aree verdi, organiz-
zare attività di vicinato, cura e pulizia del 
quartiere. Ma il progetto è aperto anche a 
nuove, inedite idee che chiamano in  cau-
sa la creatività giovanile e magari anche 
l’innovazione digitale. 
Per attivare la proposta di collabora-
zione, anche in via telematica, è neces-
sario rivolgersi in prima battuta all’URP di 
via Garibaldi 48. 
Una volta approvato il progetto, il Comu-
ne può partecipare coprendo i costi so-
stenuti tramite rimborso, oppure fornen-
do le attrezzature necessarie. 

Un patto fra Comune e cittadini attivi 
per la cura del proprio paese

AL VIA IL PROGETTO BENI COMUNI
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Soliera conferma la sua vocazione 
ambientale, mettendo a dimora 135 
nuovi alberi e almeno 330 arbusti 

lungo diverse vie del centro, all’interno del 
parco Saragat e nel parco del monumento 
di Limidi.
In questi giorni è in fase di completamen-
to un intervento di piantumazione di nuovi 
alberi per la quale l’amministrazione co-
munale ha investito 60.000 euro: 40.000 
provenienti da Hera per la compensazione 
ambientale e 20.000 da risorse di bilancio.
All’interno del parco Saragat (nella foto), 
sono stati messi a dimora, a lato del per-
corso ciclo pedonale, 32 peri (Pyrus callerya-
na Chanticleer) in un filare che prosegue in 
via Stradello Morello con 20 nuovi carpini 
(Carpinus betulus Fastigiata) che costituisco-
no in tal modo un limite del parco, separan-
dolo dalla strada, e arrivano alla fine dell’a-
rea sgambatoio dei cani, coprendo anche 
una piccola porzione di via Verdi. Sempre 
all’interno dell’area recintata per i cani, due 
pini neri (Pinus nigra), potenzialmente sog-
getti a infestazione da Processionaria del 
pino, molto dannosa per uomini e animali, 
sono stati sostituiti con due gelsi bianchi 
‘fruitless’. In tutto sono 52 nuovi alberi che 
segnano ora il confine tra zona abitata e 
area industriale. Di prossima realizzazione 
è l’impianto di irrigazione.
Attraversando Stradello Morello, in un per-
corso di continuità sulla ciclo-pedonale che 
entra e prosegue in via Loschi, sono sta-
ti messi a dimora 16 aceri campestri (Acer 
Campestre Huibers Elegant) per proseguire 
su via Roncaglia con ulteriori 14 aceri ricci 
(Acer platanoide Globosum). Sempre lungo 
via Loschi, davanti al bocciodromo e alle 
scuole Sassi, 10 aceri rossi (Acer platanoi-
de Royal Red) sono stati messi a dimora in 
altrettante aiuole che negli anni avevano 
perso le loro alberature, completando così 
le aree verdi del parcheggio. Nel complesso 
un cambio di look per un intero quartiere 
che va in direzione della rigenerazione ur-
bana, del miglioramento ambientale e pae-
saggistico del territorio solierese.
Anche in via Matteotti, già oggetto di 
un’importante opera di riqualificazione del 

marciapiede per l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche, sono stati messi a dimo-
ra 33 nuovi alberi, a fronte del necessario 
abbattimento di 13 Ginkgo biloba: quasi 
il triplo, a testimonianza della sensibilità 
ambientale dell’amministrazione comuna-
le. Nello specifico, dal lato opposto della 
strada rispetto al nuovo marciapiede, sono 
stati piantati 16 aceri campestri, mentre 
all’interno del cortile della Casa Residenza 
Pertini, a ridosso del cancello che confina 
con il marciapiede oggetto dell’intervento, 
sono stati messi a dimora 10 ciliegi (Prunus 
avium Plena) più altri 2 nell’area interna. In-
fine 5 carpini hanno trovato posto all’inter-
no del cortile della “Pertini”, sul lato nord, 
lungo via Muratori.
A Limidi, nel Parco del Monumento, sono 
stati piantati 4 aceri ricci rossi (Acer plata-
noide Crismons king) e a breve verranno 
piantati circa 330 arbusti di diverse specie 
(Elaeagnus x ebbingei, Photinia xfraseri “Red 
Robin”, Prunus laurocerasus, Ligustrum Ova-
lifolium, Ligustrumovalifolium Aurea) che 
copriranno i 136 metri di perimetro del 
parco. La ditta che si occupa delle piantu-
mazioni è la società cooperativa agricola 
forestale Casa Fontana di Pavullo.
Infine, tornando su Soliera, in via IV No-

vembre, interessata dal progetto di riqua-
lificazione complessiva del centro storico, 
verranno piantati un tiglio (Tilia hybrida ar-
gentea x platifillus) e 5 aceri campestri.
Prosegue anche il censimento del Verde 
Pubblico per il quale l’amministrazione 
comunale ha stanziato 70.000 euro e che 
riguarda circa 7.200 alberature, oltre alle 
ceppaie, e prevede la geolocalizzazione e 
la cartellinatura mediante targhetta degli 
alberi, con rappresentazione grafica su car-
tografia in formato digitale. Quest’ultima 
consentirà la consultazione delle informa-
zioni relative a ogni singolo esemplare e 
sarà utile per la programmazione e la ge-
stione delle manutenzioni, oltre ad essere 
accessibili direttamente dalla cittadinanza 
sul web. Nelle prossime settimane, compa-
tibilmente con le condizioni atmosferiche, 
la ditta che si occupa della manutenzione 
dei giochi completerà le pavimentazioni 
anti-trauma sotto le altalene dei parchi di 
Soliera e delle frazioni, e sostituirà la stac-
cionata di legno che delimita l’area verde 
del Centro Civico di Sozzigalli.
“Quando si parla di verde pubblico”, spie-
ga l’assessore all’Ambiente Katia Mazzo-
ni, “non dobbiamo pensare solo alle albe-
rature, ma ai parchi nella loro complessità, 
programmando interventi organici e plu-
riennali. Il nostro è un progetto complessi-
vo, con 180.000 euro stanziati in tre anni 
consecutivi, che comprende alberi, siepi e 
prati, in un’ottica di censimento, imple-
mentazione, cura (irrigazione, sfalcio e po-
tatura), ma anche arredi (panchine, tavoli, 
porta-biciclette) e giochi, con un occhio di 
riguardo alla loro manutenzione e/o so-
stituzione, senza dimenticare un progetto 
coordinato di segnaletica sul quale stiamo 
lavorando.”

Nuovi alberi, potature e 
un dettagliato censimento del verde

UN PROGETTO TRIENNALE
PER IL VERDE PUBBLICO
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Proseguono i lavori del grande can-
tiere del centro storico. Con al-
cune novità che riguardano, per 

esempio, il sagrato della chiesa di San 
Giovanni Battista. In questo caso la pa-
vimentazione, inizialmente prevista in 
lastre di pietra calcarea di colore bianco, 
sarà sostituita con più consone lastre di 
Lessinia bianca (il nome viene dalla prin-
cipale area di estrazione di questa pre-
giata pietra, nelle Prealpi venete). Per 
quanto riguarda la tempistica dei lavori, i 

lavori in piazza Fratelli Sassi dovrebbero 
concludersi a primavera. Già ora la piazza 
è senza recinzioni, aperta e percorribile a 
piedi, ma restano da completare i portici 
e gli allacciamenti delle nuove colonnine 
elettriche, utili per il mercato e le mani-
festazioni, oltreché – ciliegina sulla torta 
– l’installazione di una preziosa opera di 
arredo urbano. Nel complesso i lavori 
del nuovo centro storico termineranno 
all’inizio del prossimo autunno: il nuovo 
timing arriva infatti a fine settembre. 

Nuova pietra per il sagrato e presto anche
l’opera di arredo urbano in piazza Sassi

PROSEGUE IL CANTIERE 
DEL CENTRO STORICO

È prossima all’apertura una quarta fine-
stra relativa al bando RER per il Ripopo-
lamento e rivitalizzazione dei centri storici 
nei comuni più colpiti dagli eventi sismici 
del 20-29 maggio 2012. La data di avvio 
per la raccolta domande è quella di gio-
vedì 4 marzo (ore 10) con chiusura al 
raggiungimento di un determinato nu-
mero di domande e comunque non ol-
tre martedì 6 aprile, sempre alle ore 10. 
La Regione Emilia-Romagna ha previsto 
almeno 4,9 milioni di euro di stanziamen-
to. Destinatari sono le imprese, le attività 
professionali, le associazioni, le fondazio-
ni ed enti no profit. Il contributo a fondo 
perduto può andare da un minimo del 
50% a un massimo del 70% delle spese 
ritenute ammissibili. Progetti ammissibili 
sono gli interventi di insediamento, ri-
qualificazione, ammodernamento o am-
pliamento delle attività d’impresa, profes-
sionali o no profit, in immobili localizzati, 
per il nostro comune nel centro storico di 
Soliera e in alcune determinate aree dei 
centri abitati di Limidi e Sozzigalli.

ATTIVITÀ IN CENTRO,
LE NUOVE SOVVENZIONI
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Com’è buona consuetudine per 
l’amministrazione comunale solie-
rese, l’approvazione del bilancio 

entro l’anno consente la piena operati-
vità fin dal 1° gennaio 2021 per una pia-
nificazione e una capacità di intervento 
in piena efficienza, nonostante non sia 
ancora disponibile la legge finanziaria del 
Governo e nonostante la pandemia da 
Covid-19. A fronte di un anno, il 2020, ca-
ratterizzato dalla emergenza sanitaria, il 
Comune di Soliera decide tuttavia il ‘con-
gelamento’ di tributi, imposte e tariffe 
(compresa l’aliquota Irpef) e presenta un 
indebitamento estremamente basso e ul-
teriormente ridotto. Ciò consente di dare 
avvio a tutti i punti previsti nel piano pre-
sentato dal sindaco Solomita per il suo 
secondo mandato.
Per la parte investimenti, vengono stanzia-
ti 7.143.000 euro per i prossimi tre anni. 
Tra le opere si segnalano quelle che si con-
cretizzano in interventi di miglioramento 
sismico, in particolare rispetto ai cimiteri 
di Soliera, Limidi e Sozzigalli, e rispetto alle 

scuole Muratori ed ex-Garibaldi. Previsti 
inoltre interventi di manutenzione della 
rete stradale, compresa la progressiva 
eliminazione delle barriere architettoni-
che che prevedono interventi per realizza-
re una rotatoria all’incrocio tra via Grandi 
e via Arginetto e, successivamente, la si-
stemazione dell’intersezione tra via Primo 
Maggio e via Stradello Mezzo.
Un milione di euro in due anni viene stan-
ziato per i percorsi ciclabili comunali, in 
taluni casi tramite la riconversione di per-
corsi preesistenti. Prosegue la riqualifica-
zione delle aree in prossimità del centro 

storico: in particolare via Marconi e via 
Roma dove si procederà alla nuova Casa 
della Salute.
Ulteriori interventi riguardano il riequili-
brio idraulico della rete fognaria, con una 
nuova vasca di laminazione a ridosso del 
canale Gambisa, l’acquisizione di apparta-
menti per alloggi Erp (Edilizia residenziale 
pubblica) e la manutenzione costante di 
edifici, verde pubblico e giochi nei parchi.
“Questo nostro bilancio di previsione ci 
consente di mettere a punto una concreta 
programmazione del futuro”, spiega il sin-
daco di Soliera Roberto Solomita, “confi-
dando in una vita comunitaria che riesca 
a superare al più presto la contingenza 
pandemica. Continuiamo a investire in 
sostenibilità ambientale, vitalità culturale 
e nella trasformazione urbana della città, 
dando un volto nuovo al nostro centro 
storico. Il 2020 è stato un anno comples-
so: per noi è stato prioritario rispondere 
alle esigenze dei solieresi, dei quali quasi 
700 sono rimasti contagiati. Ora ci predi-
sponiamo per essere pronti alla ripresa 
economica del paese.”

Priorità a sicurezza, miglioramento sismico,
manutenzione strade e nuove ciclabili

APPROVATO IL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021-23

A BREVE IL NUOVO
MAGAZZINO COMUNALE
Nelle prossime settimane il magazzi-
no comunale si trasferirà da via Loschi 
205 all’immobile di via Croce Lama 13.

La fibra ottica, già disponibile in gran 
parte del territorio del Comune di So-
liera, ha raggiunto anche la frazione 

di Sozzigalli, che può quindi beneficiare 
di una infrastruttura idonea a connettere 
case e uffici a una velocità fino a 1 Gigabit 
per secondo. I lavori sono stati realizzati da 
Open Fiber, la società concessionaria del 
bando pubblico di Infratel per la copertura 
delle aree bianche nella regione dell’Emilia 
Romagna, che ha dotato il territorio della 
frazione di una rete in modalità FTTH (Fi-
ber To The Home, fibra fino a casa), l’unica 
capace di abilitare tutti i servizi digitali di 
ultima generazione. L’opera, finanziata con 
fondi pubblici (europei, statali e provincia-
li), rimarrà di proprietà pubblica, mentre 

Open Fiber ne curerà la gestione e la ma-
nutenzione per i prossimi 20 anni.
Sono oltre 600 le unità immobiliari 
cablate attraverso una rete di circa 9 chi-

lometri. Gli interventi hanno interessato, 
in particolare, le zone del centro di Soz-
zigalli e l’asse della strada provinciale 
Carpi Ravarino fino alla località Due Ma-
donne. Si tratta di un intervento a comple-
tamento: Oper Fiber è andata a cablare le 
aree non coperte da altri operatori, come 
prescrive il bando pubblico. Peraltro, al mo-
mento, sono ancora in via di definizione le 
configurazioni con taluni operatori.

RETE PUBBLICA IN FIBRA 
ULTRAVELOCE A SOZZIGALLI
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L’Amministrazione comunale finanzia an-
che per il 2021 gli interventi di rimozione e 
smaltimento di coperture e manufatti con-
tenenti amianto in matrice compatta, pro-
venienti da fabbricati residenziali, produt-
tivi (sole pertinenze), commerciali, agricoli 
e loro pertinenze, nel territorio comunale. 
Lo Sportello Amianto del Comune di So-
liera si trova ora al primo piano dell’URP di 
via Garibaldi 48. È aperto al pubblico il 1° 
e il 3° sabato di ogni mese, dalle 9.30 alle 
12.30, solo su appuntamento. È un punto 
informativo per conoscere qualcosa in più 

sul tema, per spiegare come ottenere con-
tributi allo smaltimento, come semplificare 
le pratiche ed eseguire la rimozione e la 
bonifica di amianto presso le abitazioni, le 
aziende, i capannoni agricoli e le pertinen-
ze delle attività produttive. Lo Sportello vie-
ne gestito dai volontari di Legambiente, 
mentre i sopralluoghi vengono effettuati 
dalle Guardie Ecologiche Ambientali.
Per maggiori informazioni: Sportello 
Amianto (059.568550), Urp (800.719181),  
sportelloamianto@comune.soliera.mo.it, 
ambiente@comune.soliera.mo.it

Il Comune di Soliera conferma anche per 
il 2021 il contributo comunale per chi in-
stalla nella propria auto a benzina un im-
pianto di alimentazione a Gpl o gas me-
tano. L’incentivo ammonta a 250 euro; le 
domande vengono accolte a partire dalla 
seconda settimana di febbraio.
A Soliera l’iniziativa prosegue ininterrot-
tamente dal 2002 ed ha finora accompa-
gnato e favorito la conversione di oltre 
400 autoveicoli.
All’incentivo possono accedere i proprie-
tari di auto Euro 0 (o pre-Euro), Euro 1, 

Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, destinate all’u-
tilizzo in conto proprio o intestate ad as-
sociazioni di promozione sociale e/o di 
volontariato senza fini di lucro. 
Possono inoltre accedervi anche i pro-
prietari di automezzi già dotati di im-
pianti Gpl/metano che necessitino della 
sostituzione dopo il prescritto termine di 
garanzia.
Gli incentivi proseguiranno fino ad esau-
rimento dei fondi disponibili. 
Per ulteriori informazioni, telefonare ai 
numeri: 059.568561-556-519

AMIANTO: CONFERMATI PER IL 2021
GLI INCENTIVI ALLO SMALTIMENTO

GLI INCENTIVI PER PASSARE
DA BENZINA A GPL E GAS METANO
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In un ipotetico mondo distopico, dove 
le persone non possono incontrarsi li-
beramente e le relazioni sociali sono 

indebolite dal distanziamento e dalle 
paure, ecco che un gruppo di menti, di 
artisti, di persone, si ritrovano attorno 
a un tavolo per una cena clandestina. La 
loro ultima cena. 

Possono ordinare quello che desiderano 
mangiare prima di essere sepolti da tragi-
che (e noiose) pagine di storia. E mentre 
cenano, lo spettacolo che li contiene va 
avanti, portata dopo portata, stimolati e 
stuzzicati da un ironico padrone di casa, a 
parlare di chi sono stati, di chi avrebbero 
potuto essere, relazionandosi con la pro-
pria professione, la propria arte, i propri 

talenti e cercano di metterli in collegamen-
to col tempo che vivono. Un tempo nel 
quale pare non ci sia più spazio per loro. 
Poi c’è la poesia, che arriva inattesa, e che 
non si sa mai con che portata servirla.
Ogni appuntamento di Arti Vive Last Sup-

per prevede il coinvolgimento di tre ospiti: 
musicisti, attori, registi, del teatro e del ci-
nema, scrittori, fumettisti, medici, sportivi, 
politici, influencer, che guidati, sedotti e a 
volte spintonati dal presentatore, Stefano 
Cenci, daranno vita a interessanti discus-
sioni intervallate da momenti performativi, 
dono dei presenti agli assenti. E si raccon-
teranno storie, come in un contemporaneo 
e quanto mai attuale Decamerone, alla de-
solazione di una platea vuota.
Il primo episodio, i cui protagonisti saran-
no annunciati nelle prossime settimane, 
sarà trasmesso in prima visione strea-
ming il 25 febbraio alle 21 sulle pagine Fa-
cebook e Youtube di Arti Vive e Comune.

Giovedì 25 febbraio, alle ore 21, la prima puntata
sulle pagine Fb e Youtube di Arti Vive e Comune

ULTIMA CENA PER TRE OSPITI

Ogni volta tre ospiti:
musicisti, attori, registi
scrittori, fumettisti...

Con l’Emilia Romagna in zona gialla, riapre 
al pubblico la mostra “Arnaldo Pomodo-
ro. {sur}face” al Castello Campori. Grazie 
alla disponibilità della Fondazione Arnaldo 
Pomodoro, che ha prorogato il prestito 
delle opere in esposizione fino al 27 giu-
gno 2021, è ancora possibile approfondire 
la conoscenza di un protagonista indiscus-
so della scultura italiana ed internazionale.
In questa prima fase, l’accesso agli spazi 
museali è consentito esclusivamente pre-
via iscrizione alle visite guidate gratuite 
in programma ogni venerdì con partenza 
alle ore 16, 17.30 e 19 in piazza Lusvardi, 
accanto all’Obelisco per Cleopatra.
Le visite guidate sono condotte in totale 
sicurezza, per gruppi di massimo 12 per-
sone.

È possibile prenotare il proprio ingresso 
all’indirizzo che si trova sul sito web della 
Fondazione Campori, scegliendo la data e 

l’orario preferiti. Ai visitatori è richiesto di 
presentarsi al punto d’incontro cinque mi-
nuti prima dell’orario prenotato, per con-
sentire la necessaria registrazione.
Per informazioni: 
Fondazione Campori: 059.568580 
info@fondazionecampori.it
www.fondazionecampori.it
www.solieracastelloarte.it

RIAPRE LA MOSTRA AL CASTELLO,
VISITE GUIDATE GRATUITE OGNI VENERDÌ
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Da febbraio, con l’ingresso dell’E-
milia-Romagna in zona gialla (fin-
ché la Regione resterà in questa 

zona di rischio) sono tornati disponibili 
servizi che erano stati sospesi con l’ina-
sprimento delle restrizioni per contra-
stare la pandemia.
Dal lunedì al venerdì si può di nuovo acce-
dere alla biblioteca Campori per studiare e 
consultare i volumi. Per farlo è necessario 
prenotare anticipatamente online, sul sito 
Bibliomo (bisogna accedere allo spazio 
personale ed entrare nell’area “appunta-
menti). I posti sono limitati.
L’accesso alla biblioteca per le operazioni 
di prestito e di riconsegna di libri, cd e dvd 
è invece possibile per tutto l’orario di aper-
tura, senza necessità di prenotare.
L’unico limite riguarda l’accesso agli scaf-
fali, sia di chi va in biblioteca per studiare 
sia di chi vuole scegliere quali libri portare 
a casa: si potrà accedere alle sale solo una 
persona alla volta e ci si potrà sostare per 
un massimo di dieci minuti.
Chi vuole può comunque continuare a 
prenotare i libri e altro materiale in antici-
po e venire a ritirarli in biblioteca. 

Resta attivo anche il prestito a domicilio, 
che permette anche la restituzione dei 
volumi attualmente in prestito. Per richie-
derlo bisogna compilare il modulo di pre-

notazione che si trova online.
Attenzion! La biblioteca il sabato è chiu-
sa. Resta aperta con il consueto orario 
nel resto della settimana: dal lunedì al 
venerdì ore 14.30-19 e martedì pomerig-
gio ore 9-13.
Resta al momento chiusa la biblioteca 
Campori Junior al Mulino. I libri per bambi-
ni e ragazzi continuano ad essere disponi-
bili in biblioteca Campori.
Proseguono come nelle settimane prece-
denti le attività al Mulino della ludoteca 
Ludò e dello Spazio Giovani Reset. En-
trambi i servizi sono aperti ma è neces-
saria l’iscrizione, che si può fare online su 
sito della Fondazione Campori, nelle pagi-
ne dedicate a ludoteca e Spazio Giovani.

Si può tornare a studiare e consultare i libri 
in biblioteca. Continua il prestito a domicilio

LE NOVITÀ CHE RIGUARDANO
LA BIBLIOTECA CAMPORI
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Il bilancio delle attività della Polizia locale 
dell’unione Terre d’Argine deve necessa-
riamente fare i conti con l’impegno rivol-

to alla gestione dell’emergenza pandemica. 
Con l’emanazione del primo DPCM emer-
genziale, la Polizia Locale è stata chiamata 
a operare immediatamente ed è stata indi-
viduata fin da subito come servizio essen-
ziale da rendersi in presenza. 
Le attività richieste alla Polizia Locale han-
no riguardato soprattutto la verifica del 
rispetto delle prescrizioni contenute nei 
DPCM e nelle ordinanze regionali e comu-
nali con particolare attenzione a:
•  luoghi di aggregazione 
•  attività commerciali ed esercizi pubblici 
•  aree di mercato
•  rispetto delle chiusure e dei divieti 
•  parchi e giardini 
•  rispetto della quarantena
•  informazione ed aiuto alla popolazione (an-

che tramite l’attività della protezione civile)
In totale sono stati eseguiti circa 16.748 
controlli sul rispetto della normativa covid 
cosi suddivisi:
•  Interventi per verifica in aree verdi 7.567 
•  Interventi in attività commerciali/aree 

mercati 6.410
•  Verifica sul divieto di assembramento 

2.771

Da marzo a dicembre sono stati effettuati 
oltre 2600 posti di controllo durante i quali 
sono state acquisite oltre 8100 autocertifi-
cazioni/verifiche nominativi, allo scopo di  
verificare il Titolo in base il quale le perso-
ne erano in circolazione al momento del 
controllo.
Da marzo a dicembre è stata svolta attivi-
tà di controllo di ordine pubblico, previo 
coordinamento a livello provinciale della 
Questura di Modena. 
In totale hanno eseguito servizio di Ordine 

pubblico oltre 1.350 pattuglie della Polizia 
Locale dell’Unione terre d’Argine per un 
totale di oltre 2.700 operatori impiegati. 
Sono stati svolti inoltre 67 servizi congiunti 
con personale delle altre le forze di Polizia 
presenti nel territorio.
L’insieme delle attività di controllo ha por-
tato ad accertare un totale di 264 violazio-
ni alle normative previste dai vari dpcm e 
decreti così suddivise:
•  Mancato utilizzo dispositivi di protezione 

individuali (Mascherine) n. 55
• assembramenti aree verdi e strade n. 47
•  divieto di spostamento n. 116
•  mancato rispetto normativa/linee guida 

attività commerciale n. 35
•  violazione quarantena n. 11 

Con l’emergenza pandemica da Covid19
gli agenti hanno reso un servizio essenziale

POLIZIA LOCALE, 
UN PRIMO BILANCIO DEL 2020

Il corso del 2020 ha visto un sostanziale 
decremento dei sinistri stradali, che han-

no raggiunto quota 526 sull’intero territo-
rio dell’Unione rispetto al decremento già 
registrato nel 2019 (704 sinistri stradali nel 
2019 e 843 nel 2018).  
Sul totale 254 sono stati gli incidenti con fe-
riti e 263 senza feriti, mentre 5 gli incidenti 
con esiti mortali e 4 con prognosi riservata.
Si evidenza che il dato dei sinistri con feriti 
(254) risulta essere il più basso dal 2007 
ad oggi.

Nella classifica delle violazioni maggior-
mente rilevate si riconfermano purtroppo 
quelle degli anni precedenti: al primo posto 
la perdita di controllo del veicolo/distrazio-
ne/distanza di sicurezza (art 141 C.d.S.)); al 
secondo posto troviamo la mancata prece-
denza nelle intersezioni (art. 145 C.d.S.) e 
al terzo posto la mancata segnalazione del 
cambio di direzione o corsia da parte dei 
veicoli coinvolti (art. 154 C.d.S.). In termini 
assoluti dopo queste tre violazioni trovia-
mo l’immissione da luoghi privati su strada 
senza cedere la precedenza ( 26 violazioni 
accertate ) e, purtroppo con un numero 
elevato ( 22) la fuga di uno dei coinvolti  in 
caso di incidente.
Il mese più incidentato è stato giugno ed il 
giorno il mercoledì.

L’orario in cui si sono verificati più incidenti 
stradali rilevati è quello che va dalle 17.00 
alle 18.00, mentre al secondo posto quello 
dalle 18.00 alle 19.00. Al terzo posto la fa-
scia oraria dalle 12.00 alle 13.00. 
Cala  il numero dei ciclisti coinvolti nei sini-
stri stradali, 104 ( 120 nel 2019) e in linea si 
riscontra un calo dei pedoni coinvolti ( 21) 
contro i 40 dell’anno precedente.

DIMINUISCONO 
GLI INCIDENTI
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Un corso gratuito per educatori 
professionali che si occupano di 
giovani in orario extrascolasti-

co (Spazi Giovani, Educativa di strada, 
oratori e sportelli d’ascolto psicologico) 
preceduto da un questionario rivolto 
invece a tutti gli operatori a vario titolo 
impegnati con ragazzi, dai gruppi parroc-
chiali agli allenatori sportivi: l’iniziativa è 
degli assessorati ai Giovani dei Comuni 
dell’Unione, con lo scopo di «fare rete e 
condividere buone pratiche», ma anche 
« apprendere strumenti di “soccorso 
educativo”, utili in questi tempi di pan-
demia, che nessun operatore, impiegato 
nei servizi locali per giovani e adolescen-
ti, ha avuto modo di studiare all’Univer-

sità.» Il percorso formativo, intitolato “Il 
lavoro educativo al tempo del Covid”, è 
organizzato dalla cooperativa sociale 

modenese “Aliante”, che per i quattro 
Comuni gestisce lo sportello di ascolto 
psicologico “Free Entry”, e sarà condotto 
da Lorenzo Camoletto ed Ezio Ferinetti, 
del Gruppo Abele, Università della Stra-
da di Torino.
Il corso si svolge in tre incontri on-line a 
febbraio, e già in questi giorni è disponi-
bile il questionario, da compilare in for-
ma anonima, con l’obiettivo di sondare i 
bisogni e le problematiche che la lunga 
pandemia ha fatto emergere in campo 
educativo.

Con un corso organizzato dagli Uffici Giovani comunali

EDUCATORI IN TEMPO DI COVID
CONDIVIDONO BUONE PRATICHE

Lo Sportello del Consumatore e quello di 
contrasto alla ludopatia tornano a svolge-
re la loro attività al primo piano di via Gari-
baldi 48, negli uffici sopra l’URP. Entrambi 
sono servizi che il Comune di Soliera mette 
a disposizione dei cittadini, in convenzione 

con Federconsumatori Modena. Vi si acce-
de su appuntamento e dalla scala esterna, 
come misura per evitare assembramenti 
all’ingresso, lungo il piano stradale.
Lo Sportello del Consumatore è aperto 
il sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12. 

Nell’orario di ricevimento si può telefona-
re allo 059.568568, oppure si può sempre 
scrivere all’email info@federconsumato-
ri-modena.it.
Lo Sportello Ludopatia sarà attivo con la 
cadenza consueta di apertura del primo 
martedì del mese, con orario dalle ore 
9 alle ore 12. Nell’orario di ricevimento si 
può telefonare allo 059.568568, oppure si 
può sempre scrivere all’email sportellolu-
dopatia@comune.soliera.mo.it.

GLI SPORTELLI DEL CONSUMATORE 
E LUDOPATIA TORNANO ALL’URP
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L’avventura editoriale del solierese 
Alberto Bisi si chiama 21lettere è 
nata alla fine del 2019 e si è trovata a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria del Co-
vid, senza mai perdersi animo. Anzi, Bisi e 
la sua ristretta e compatta squadra (nella 
foto, Bisi è il primo da sinistra) sono solo 
agli inizi, pieni di entusiasmo e passione 
verso gli autori proposti.

Alberto, perché questo nome per la casa 
editrice? 
Semplice. Prendi un libro: tutto quello che 
ci trovi dentro è una combinazione di 21 
lettere, più una manciata di segni di pun-
teggiatura e 5 lettere straniere. Eppure 
quei segni grafici sono capaci di evocare un 
intero universo di emozioni e di senso. Ste-
phen King parla di una forma di telepatia 
fra scrittore e lettore.
Pochi libri, ma si intuisce anche un certo 
eclettismo nel vostro catalogo…
Sì, non vogliamo essere confinati a un ge-
nere, per restare liberi. Il libro deve piacere 
prima di tutto a noi.
Che tipo di formazione hai?
Devo molto a Ginevra Bompiani che ho 
avuto la fortuna di poter seguire da vicino, 
in ambito lavorativo. Prima ho fatto il liceo 

linguistico a Carpi, poi Lingue e Letteratu-
re straniere a Parma. Nel mio percorso ci 
sono lo studio delle lingue, la passione per 
la letteratura, ma anche Economia a Mode-
na e il lavoro da commercialista. Ora tutto 
confluisce in questa esperienza.
Quali sono i vostri autori pubblicati?
Siamo partiti con un autore svizzero che 
scrive in francese: “L’addio a Saint-Kilda” 
di Éric Bulliard. Poi “Space Opera” di Ca-

therynne M. Valente: genere fantascienza 
con una scrittura glam rock, in parte ispira-
to alla “Guida galattica per autostoppisti” di 
Douglas Adams. E ancora “La spia che ama-
va” dell’inglese Clare Mulley, la biografia di 
Christine Granville, che ha ispirato il perso-
naggio di Vesper Lynd in Casino Royale, e 
“Obabakoak” di Bernardo Atxaga, conside-
rato il maggior scrittore basco vivente. 
Le novità 2021?
È appena uscito: “La clavicola di San Fran-
cesco” di Daniele Nadir e inauguriamo una 
collana di libri per ragazzi. Il primo è “All’o-
rizzonte” di Lois Lowry, una testimonianza 
autobiografica della guerra.

Info: www.21lettere.it

Alberto Bisi racconta l’avventura di 21lettere 

A SOLIERA NASCONO EDITORI

L’anno appena trascorso è stato 
uno dei più complessi che ci sia-
mo trovati ad affrontare nella 

nostra storia recente. Il Pane e le Rose è 
un progetto di comunità del Comune di 
Soliera; grazie al lavoro dei suoi volon-
tari coordinati dalla cooperativa sociale 
Eortè, ha sempre garantito alle famiglie 
che accoglie la possibilità di recarsi pres-
so il market a fare la spesa.
La disponibilità degli stessi volontari, che 
non hanno mai fatto mancare il loro ap-
porto a partire già dalla prima ondata, 
è stato uno degli aspetti chiave nell’af-
frontare quest’anno travagliato. Ci ha 
permesso di essere costantemente ope-
rativi anche nei momenti di maggiore 
incertezza, dimostrando una capacità di 

accogliere l’altro non comune in un pe-
riodo in cui abbiamo dovuto rinunciare 
alla maggior parte delle nostre relazioni 
sociali. In questi mese il Pane e le Rose 
non è stato solamente un luogo dove 
ricevere risposte ai propri bisogni mate-
riali, ma è stato, e continuerà ad essere, 
un luogo d’incontro fatto di relazioni, 
forzatamente limitate in quest’anno di 
pandemia.
Oltre a non esserci mai fermati non ab-
biamo nemmeno smesso di pensare al 
futuro, a come migliorare i servizi offerti 
nei mesi che verranno. Assieme alle altre 
associazioni del territorio e ai servizi so-
ciali del comune di Soliera abbiamo av-
viato un tavolo di “Coordinamento per 
il contrasto alla povertà” con l’obiet-
tivo di individuare le criticità legate alle 
nuove povertà che stanno emergendo 
come conseguenza di questa crisi, e pro-
vare a darvi risposta. In tempi normali di 
questo periodo staremmo festeggiando 
il settimo compleanno dell’emporio as-

sieme a tutti i suoi sostenitori, oggi non 
possiamo per via delle normative che 
vietano gli assembramenti. Per ora dun-
que ci limitiamo a proseguire il nostro 
lavoro nell’attesa di poter festeggiare 
presto insieme.
Riccardo Salami, responsabile Il Pane e 
le Rose.

IL PANE E LE ROSE
FESTEGGIA 7 ANNI
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Il Comune di Soliera promuove la rac-
colta firme per aderire alla legge di 
iniziativa popolare contro chi fa pro-

paganda di fascismo e nazismo (anche 
online) e chi produce e vende oggetti con 
simboli nazifascisti. È possibile recarsi 
alla portineria del municipio di piazza 
Repubblica 1, negli orari di apertura: dal 
lunedì al sabato 8.15-12.45 e martedì po-
meriggio 14.30-17.30. È necessario esse-
re iscritti nelle liste elettorali e presentare 
un documento di identità valido.
“C’è tempo fino al 31 marzo per poter 
firmare”, ricorda Angelo Pio Bruno, con-

sigliere comunale con delega speciale alla 
Memoria. “La proposta di legge parte da 
Stazzema, il piccolo paese della Versilia 
segnato da una delle più tragiche stragi 
di civili messe in atto dai militari tedeschi 
nell’agosto del 1944. Il testo prevede per 
i trasgressori la reclusione da sei mesi a 
due anni, con la pena aumentata di un 
terzo se il fatto viene commesso attra-
verso strumenti telematici o informatici. 
Servono 50.000 firme per portare la pro-
posta in Parlamento e spero che i solie-
resi possano fornire il loro contributo a 
questa iniziativa.”

Per informazioni sulla proposta di leg-
ge scrivere un’email a: info@anagrafean-
tifascista.it oppure consultare il sito www.
anagrafeantifascista.it

Si può aderire firmando alla portineria del Comune

NO ALLA PROPAGANDA FASCISTA:
LA RACCOLTA FIRME IN COMUNE

Rafforzare la capacità informativa del Comu-
ne, sia in termini di quantità che di qualità. È 
questo l’obiettivo che porta l’amministrazio-
ne comunale di Soliera ad aprire la propria 
pagina istituzionale su diverse piattaforme 
sociali: Facebook, Twitter, Instagram e You-
Tube. L’intento è promuovere, anche attra-
verso la comunicazione social, il senso di 

comunità e di appartenenza, cercando di fa-
vorire le espressioni della cittadinanza attiva 
e solidale. Le nuove pagine social vanno ad 
affiancare gli altri strumenti comunicativi già 
attivi, da “Noi di Questo Paese” al sito inter-
net, dalle newsletter mensili al Filo Diretto, 
dalle numerose pagine a tema che già sono 
su Facebook all’archivio video presente su 

YouTube. La pagina Facebook Città di Solie-
ra diverrà il canale principale del progetto 
sociale del Comune, mentre Instagram con-
sentirà di intercettare il pubblico giovane e 
Twitter di relazionarsi con la stampa locale e 
i principali stakeholders dell’ente.  
Naturalmente le pagine social, per divenire 
utili, hanno bisogno dell’apporto attivo di 
tutti. Per questo vi invitiamo a partecipare. 
Mettete il vostro like!

AL VIA I CANALI SOCIAL,
IL COMUNE SI FA IN QUATTRO
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Il 22 dicembre scorso è stato approvato dal Consiglio Comunale 
di Soliera il bilancio di previsione per l’anno 2021 e la prima cosa 
da evidenziare è la conferma della scelta di efficienza dell’ammi-
nistrazione di approvare il bilancio entro la fine dell’anno scor-
so in tempo utile per evitare l’esercizio provvisorio. Questa scel-
ta è maturata per dare elementi di certezza ed operatività alla 
macchina comunale e poter lavorare al massimo dell’efficienza 
soprattutto per la programmazione degli investimenti già dal 1° 
gennaio, per farci trovare pronti quando l’emergenza terminerà 
e ci sarà la ripresa economica del paese. Così come per l’anno 
2020 anche per quest’anno verrà congelato l’aumento dell’irpef 
così come per le altre imposte comunali. L’indebitamento del 
Comune è molto basso e sebbene nel corso del 2021 verranno 
accesi nuovi mutui per far fronte ad investimenti sul territorio, 
la percentuale rispetto alle entrate correnti è dello 0,66% ben al 
di sotto del 10% consentito dalla legge. Vengono confermate le 
risorse per le attività culturali e ricreative, per la manutenzione 
stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche che pre-
vedono interventi per realizzare una rotatoria all’incrocio tra via 
Grandi e via Arginetto e, successivamente, la sistemazione dell’in-
tersezione tra via Primo Maggio e via Stradello Mezzo. Inoltre, 
vengono stanziate risorse per la manutenzione del verde pubbli-
co e dei giochi nei parchi. Questo bilancio prevede investimenti 
per oltre 7.100.000€; verranno fatti interventi di miglioramento 
sismico per oltre 1.500.000€ ai tre cimiteri presenti sul territorio 
solierese e verrà adeguata sismicamente la scuola Muratori con 
un intervento di oltre 1.800.000€.
Ci sono 500.000€ per la realizzazione della Casa della Salute ed 
una cifra uguale sia per il 2021 che per il 2022 per la realizzazione 
di percorsi ciclabili comunali per sostenere la mobilità sostenibile.
Si prevedono interventi per l’acquisizione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica per 775.000€. Viene inoltre finanziata per 
600.000€ la riqualificazione delle aree in prossimità del centro 
storico, in particolare via Roma e via Marconi. Vengono stanziati 
50.000€ per la realizzazione di una nuova vasca di laminazione 
a ridosso del canale Gambisa, primo degli interventi che riguar-
dano il riequilibrio idraulico della rete fognaria che prevede uno 
stanziamento tra due anni di oltre 1.000.000€. 

PARTITO DEMOCRATICO
di Roberto Drusiani

IL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021

r.drusiani@comune.soliera.mo.it

22 DICEMBRE 2020
Verifica della quantità e qualità 
di aree da destinarsi alla resi-
denza, alle attività produttive e 
terziarie, da cedere in proprietà 
o in diritto di superficie e deter-
minazione dei prezzi di cessione 
per il 2021
Approvata con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 astenuti (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari - triennio 
2021-2023
Approvato con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 astenuti (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Documento Unico di Program-
mazione 2021 e relativa nota di 
aggiornamento
Approvato con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Variazione aliquota Addiziona-
le Comunale all IRPEF dall anno 
2022 contestuale modifica del 
relativo regolamento
Approvata con 12 voti favorevoli 

(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Bilancio di previsione 2021- 
2023
Approvato con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Programma triennale 2021-
2023 ed elenco annuale 2021 dei 
Lavori pubblici
Approvato con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Programma biennale degli ac-
quisti di beni e servizi per gli 
anni 2021-2022
Approvato con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto) e 
5 contrari (Lega Salvini Premier, 
Movimento5Stelle e Rilanciamo 
Soliera)
Revisione delle partecipazioni 
detenute al 31 dicembre 2017 
Approvata con 12 voti favorevoli 
(Maggioranza + Gruppo Misto), 4 
contrari (Lega Salvini Premier e 
Movimento5Stelle) e 1 astenuto 
(Lodi - Rilanciamo Soliera)

LE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

A partire da questo numero, è possibile prendere una copia di 
“Noi di Questo Paese anche in uno dei sette espositori dislocati 
nel territorio comunale. Si trovano qui:
• Soliera, via Garibaldi 48 (presso l’URP)
• Soliera, via Grandi 155 (presso Farmacia Comunale)
• Soliera, via Berlinguer 201 (presso Habitat)
• Limidi, via Di Vittorio 9 (presso Farmacia Sant’Antonio)
• Sozzigalli, via Carpi-Ravarino 1798 (presso Farmacia San Bar-

tolomeo)
• Sozzigalli, via Carpi-Ravarino 1920 (presso la Bottega del Pane)
• Secchia, via Serrasina 1083 (presso Trattoria Secchia)

SETTE ESPOSITORI 
PER IL GIORNALINO

PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, IL NUMERO DI TELEFONO È 

 800.642120 (ATTIVO 24 ORE SU 24)
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IMPARARE, INFORMARSI,
RESTARE AGGIORNATI

E siamo già nel 2021. Ripartiamo con la stessa voglia e gli stessi 
obiettivi con cui abbiamo finito l’anno 2020. Quest’anno vorrem-
mo continuare il nostro processo di crescita per capire sempre 
meglio  le dinamiche e inserirci sempre più attivamente nei mec-
canismi che regolano la politica del nostro comune. Crediamo 
fermamente che per migliorare e per imparare, occorre essere 
coscienti  di non sapere. Al di là della retorica, se c’è una cosa che  
questi quasi due anni di Consiglio mi hanno insegnato, è che non 
sempre c’è la necessaria umiltà, da parte di alcuni consiglieri di 
minoranza, per mettere in discussione il loro sedicente sapere, o 
meglio il loro non sapere, del quale non hanno vergogna alcuna. 
Purtroppo in certi casi assistiamo a esibizionismo politico che an-
tepone al risultato la propria auto celebrazione. È come se voles-
sero farci sapere che se Il sole sorgerà domani è solo grazie a loro. 
A costo di essere ripetitivi vi invitiamo a vivere in diretta streaming 
ciò che avviene durante i Consigli comunali, e non a leggerne una 
sintesi di parte, perche solo così si evitano libere interpretazioni. 
Qualche consigliere di minoranza scrive che c’erano già progetti 
esecutivi per le ciclabili e che loro hanno sollevato dubbi e per-
plessità. 
Peccato che ci fosse solo un progetto di fattibilità, ancora lontano 
dall’essere definitivo, tanto che si è poi fatta una Commissione 
Territorio e Ambiente ad hoc. Un progetto evolve attraverso la 
discussione e il confronto e anche la nostra lista si è trovata per 
discuterne e preparare considerazioni da presentare nelle oppor-
tune sedi. Qualcuno dice che si è piantumato per rispondere alle 
critiche della minoranza sugli alberi abbattuti, mentre già da tem-
po erano previsti i nuovi alberi, il triplo di quelli rimossi. Crediamo 
che la moderazione sia essenziale perché ogni tipo di “fondamen-
talismo” porta sbilanciamenti nefasti, a perdere di vista quello che 
davvero conta: il benessere dei cittadini di Soliera. 
Noi di ViviAmo Soliera continuiamo il nostro percorso per impa-
rare, informarci, restare aggiornati, senza incensarsi e auto ce-
lebrarci, ma puntando all’inconfutabile e fondamentale raggiun-
gimento degli obiettivi di programma, l’unico e vero metro per 
misurare il lavoro che abbiamo fatto e quanto ancora dobbiamo 
fare. Nessuno di noi vive di politica ma diamo un po’ della nostra 
vita per la politica, non intesa al servizio di un simbolo o di un 
partito  ma  per il nostro territorio, la nostra “casa”.

VIVIAMO SOLIERA
di Andrea Ori

andrea.ori@comune.soliera.mo.it

SEMPRE ANTIFASCISTI!

Approfittiamo dello spazio che ci viene messo a disposizione in 
questo periodico comunale, per invitare i solieresi a sottoscrive 
la “legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e 
la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la 
vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, pro-
posta dall’amministrazione di Sant’Anna di Stazzema, il comune 
toscano teatro nell’ agosto del 1944 di uno dei più terribili eccidi 
nazifascisti dove perirono 560 civili di cui 104 bambini.

Da diverso tempo assistiamo allo sdoganamento non solo dei 
simboli che richiamano al fascismo e al nazismo, ma sempre più 
spesso sentiamo riecheggiare alcune parole d’ordine tanto care 
ai nostalgici dei regimi di estrema destra, anche, cosa gravissima, 
tra molti politici di questo Paese.

Il nazismo e il fascismo hanno portato alla disgrazia più assoluta 
l’Italia e l’Europa intera, si sono macchiati di crimini contro l’uma-
nità, dello sterminio degli Ebrei e di tante altre minoranze religio-
se e culturali, della repressione degli oppositori politici e portato 
il continente alla miseria di una guerra mondiale.

Per questi motivi condanniamo e combattiamo ogni manifesta-
zione di consenso e di propaganda a favore del nazifascismo, 
concordiamo con i promotori dell’iniziativa riconoscendo nella 
Costituzione Antifascista della nostra Repubblica il faro da segui-
re per la costruzione di un Paese democratico, equo e solidale, 
che si liberi finalmente dai retaggi ideologici ( Mussolini non ha 
fatto cose buone) e dalle collusioni con gruppi di estrema destra 
tanto cari ad alcuni leader politici nazionalisti. Il nostro appello 
vuole nei fatti essere anche un tributo ai tanti valorosi italiani che 
hanno combattuto il nazifascismo e dato vita alla Residenza italia-
na. In questi giorni è venuta a mancare la solierese Aude Pacchio-
ni,  una delle figure più importanti della vita civile e politica della 
provincia di Modena, che, giovanissima, fu attiva nella brigata 
Diavolo, con il nome di battaglia di “Mimma”. A lei e a tutti gli uo-
mini e le donne della Resistenza e dell’antifascismo, esprimiamo 
nuovamente il nostro riconoscimento e vicinanza.

Si può sottoscrive la legge di iniziativa popolare presso l’URP del 
comune di Soliera, per informazioni e per visionare il testo della 
proposta di legge è possibile consultare i siti internet: https://ana-
grafeantifascista.it/ e http://www.santannadistazzema.org/

SINISTRA AMBIENTALISTA
PER SOLIERA
di Martina Venturelli

sinistraambientalistasoliera@gmail.com



18 GRUPPI CONSILIARI

Nelle settimane scorse, forse avrete notato un bizzarro titolo 
comparso sulla stampa locale: un presunto tesoro di 7 milioni di 
euro nelle casse del comune di Soliera. Una anziana zia d’America 
ha donato i risparmi di una vita all’amministrazione? In municipio 
si stampano euro clandestinamente? Niente di tutto ciò, sempli-
cemente il tesoretto non esiste.
O meglio: esiste, ed è nelle tasche dei 15 mila e passa abitanti di 
Soliera.
Sì, i 7 milioni provengono da noi, cari concittadini solieresi, dalle 
tasse e dalle imposte che noi versiamo ogni anno. E a cosa ser-
vono 7 milioni? Per il piano triennale di investimenti di sindaco e 
giunta. Investimenti: uno pensa a interventi di pubblica utilità, che 
danno un ritorno economico alla collettività, diretto o indiretto, 
infrastrutture, servizi, ecc.
E vediamo di che si tratta.
Un milione di euro per percorsi ciclabili tra le frazioni e il capoluo-
go. Sì, campagna: gran parte su argini di canali di bonifica e car-
reggiate, senza illuminazione, con evidente disagio e danno eco-
nomico per gli agricoltori, con la previsione che i cittadini usino 
quotidianamente la bici per spostarsi tra fossi e ortiche, zanzare e 
nutrie,  nebbia e pantano in inverno. Un delirio.
2 milioni e 900mila euro per la riqualificazione dell’ ex scuola ele-
mentare Garibaldi: per fare un cohousing (condivisione di spazi), 
un coworking (modello lavorativo adottato per lo più da liberi pro-
fessionisti che usufruiscono di spazi condivisi in cui disporre di 
postazioni autonome e al tempo stesso interagire con altre perso-
ne), un altro cinema (???) e una caffetteria. Notevole.
600 mila euro per riqualificazione via Marconi e via Roma (il cen-
tro storico ‘’espanso’’)
Altri 2 milioni tra nuove rotonde e adeguamento sismico dei cimi-
teri (dopo 9 anni dal sisma, ancora non è terminata la ricostruzio-
ne. Oramai tempi da post terremoto dell’Irpinia, altroché modello 
Emilia). Tutto questo ben di Dio comporterà l’accensione di mutui, 
con aumento dell’indebitamento di almeno 200 euro a testa, e 
aumento di addizionale comunale Irpef (dal 2022) da 800mila a 
un milione e 200mila euro.
Allargamento strade che portano al passo dell’Uccellino, ormai 
prossimo al raddoppio del ponte? Zero.
Fermata del treno a l’Appalto? Zero, non prima del 2024.
Illuminazione via Gambisa e dei percorsi ciclo pedonali esistenti? 
Zero. Un milione di euro. 
invece da investire in un vascone di contenimento.
Trasformazione ex elementari Garibaldi in residenza per anziani, 
adiacente alla casa protetta Pertini e alla nuova casa della salute? 
Manco per idea.
Tagli alla fondazione Campori, con attività bloccate da un anno 
causa covid? Due spiccioli, ‘’le spese della Campori sono incom-
primibili’’ e ‘’tanto la pandemia finisce a marzo’’. Parola di sindaco.
Tagli alla sicurezza e alla polizia locale? Certo! 53mila euro in 
meno, come perdere di colpo il servizio di due agenti all’anno. 
Tanto ci penserà la ‘’comunità educante’’ a controllare degrado e 
micro criminalità.
Solieresi: ma siamo veramente sicuri che abbiate voluto premiare 
questo programma elettorale con la maggioranza dei voti?

LEGA SALVINI PREMIER
di Paolo Vincenzi e Cristina Po

Dato il perdurare della pandemia ci aspettavamo la modifica del 
programma della maggioranza. Invece alla presentazione del bi-
lancio Pd se la cantano e se la suonano mentre la nave affonda, 
credendo nella profezia del Sindaco annunciata In commissione 
che la pandemia sarebbe finita a marzo, con la conseguente fine 
alla crisi economica, hanno proseguito nel finanziamento del  loro 
programma elettorale, consapevoli che questo richiederà l’au-
mento dell’IRPEF comunale del 50% nel 2022 ed un aumento del 
40% dell’indebitamento procapite e negando ogni nostra ipotesi 
che si possa verificare una diminuzione del gettito fiscale dovuto 
al crollo dei redditi. 

Progetti del Pd: 
€ 1.000.000 per percorsi ciclabili in campagna, ai lati dei canali, 
su ghiaia senza illuminazione, che non saranno mai fruibili dai 
dispositivi di micromobilità elettrica. 
€ 2.865.000 per le Ex scuole Garibaldi cinema, coworking, caffet-
teria e cohousing, scuola inagibile dal sisma del 2012, dopo 9 anni 
il Pd non sa ancora cosa farne, e lo si deduce chiaramente dall’ac-
cozzaglia di idee messe in bilancio: 
è credibile affiancare una parte coabitativa, diretta a persone sole 
e fragili, ed un cinema/ teatro con caffetteria? 
Noi abbiamo proposto di utilizzarlo per soddisfare un’esigenza 
crescente nella nostra comunità che invecchia: una Residenza per 
Anziani, che trarrebbe beneficio dalla vicinanza della futura casa 
della salute e renderebbe più agevole fare visita ai propri cari.
€ 1.349.000 per realizzare 3 nuove rotatorie delle quali conoscia-
mo la probabile ubicazione: una in zona Croce Blu, una in zona 
Areilos, una in zona Famila, nulla invece per allargare le strade 
come via San Michele che conducono al ponte dell’Uccellino come 
da noi richiesto, dove a quanto pare nessuno della maggioranza, 
dal capogruppo Drusiani al capogruppo Ori, sia consapevole che 
percorrere quella strada obbliga i veicoli diretti al ponte ad uscire 
dalla carreggiata e mettere le ruote sul ciglio del fosso oppure a 
rompere lo specchietto retrovisore come testimoniato da quelli 
disseminati nel fosso. 
Progetti che non considerano la realtà che stiamo vivendo e l’e-
mergenza sanitaria ed economica che richiederà aiuti per le atti-
vità commerciali e per famiglie in difficoltà a causa della perdita 
del posto di lavoro. 
Un iceberg al quale stiamo andando incontro senza timone, ma 
che il Pd intende affrontare con uno stanziamento di 830.000 
euro alla cultura... 
organizzeranno un’altra mostra che poi sarà chiusa a causa delle 
restrizioni da pandemia?

MOVIMENTO 5 STELLE
di Andrea Rossi e Rita Capelli

cristina.po@libero.it movimento5stellesoliera@gmail.com

FARE E DISFARE, IL CONCETTO DI
“INVESTIMENTO” IN SALSA SOLIERESE UN BILANCIO TITANIC.O
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Credo che sia giunto il momento di fare chiarezza sulla mia posi-
zione politica.
Mi sono candidata nella lista della Lega perché ritenevo opportuno 
dare un contributo ai bisogni del nostro paese in un contesto alter-
nativo a quello dell’attuale maggioranza.
Sono stata accusata di aver tradito il voto semplicemente per es-
sermi rifiutata di dare seguito ad un modo di fare politica improv-
visato, senza concrete competenze tecnico-giuridiche, totalmente 
ripiegato sul sistematico dissenso, ottuso, proteso ed interessato 
solo al contrasto e non alla proposta fattiva.
Non è stato quindi possibile, in un simile contesto, poter perseguire 
il mio desiderio di proposta politica senza trovarmi in aperto con-
trasto con chi da sempre a Soliera funge da riferimento politico al-
ternativo a quello di maggioranza.
Ripiegarmi su queste posizioni, mi avrebbe creato consenso e 
considerazione all’interno di quella coalizione, ma prestare la mia 
persona, la mia immagine, a questo modo di fare politica, avrebbe 
svilito gli ideali e i principi etici che sono alla base del mio credo.
Qualcuno poi, dopo avermi accusata ingiustamente di essere pas-
sata alla maggioranza per mera convenienza personale, dovrà fi-
nalmente spiegare, quali sono stati questi vantaggi, poiché la de-
legittimazione ed il tentato discredito non sono altro che il goffo 
quanto patetico tentativo di nascondere o disconoscere la verità.
Sono quindi passata al Gruppo Misto.
Non faccio parte della Maggioranza e non partecipo ai loro gruppi. 
Ho però instaurato un dialogo che porta a un confronto sano, su 
posizioni anche diverse e posso dire di aver trovato competenze 
politiche assolutamente assenti nella lista da cui mi sono staccata. 
Vorrei invitarvi a guardare lo “spessore” delle mozioni presentate 
dalla lista da dove provengo per capire il nulla da cui ho deciso di 
staccarmi. 
A Soliera non servono rivoluzioni, ma proposte logiche e concrete 
e per questo mi batterò usando la strada del dialogo e non quella 
della intransigenza perché quest’ultima porta solo ad un ingiustifi-
cato immobilismo.
Non temo certi giudizi perché in coscienza so di avere fatto la scelta 
giusta e che il mio unico e vero obiettivo è fare qualcosa per il cit-
tadino e non per le logiche di partito o per le rivincite personali di 
cronici e storici oppositori.
Rivolgo un sincero saluto a tutti coloro che nel proprio quotidia-
no si impegnano sotto ogni aspetto, civile e comportamentale, per 
rendere nostro paese più vivibile ed accogliente.   

GRUPPO MISTO
di Patrizia Goldoni

patrizia.goldoni@comune.soliera.mo.it

IL PERCHÉ DEL GRUPPO MISTO   

Buongiorno Soliera, in questo numero del nostro giornalino co-
munale vogliamo condividere con voi le nostre proposte fatte per 
il prossimo anno, proposte che ben definiscono la differenza tra il 
nostro gruppo consigliare e la maggioranza. Perché dico che ci diffe-
renziano? Perché sono state tutte bocciate!
 -  Richiesta aumento dei fondi per la sicurezza (siamo al 99° posto in 

ambito di sicurezza tra tutte le province italiane)
 -  Revisione del finanziamento della “cultura” con aumento della 

quota parte a carico dei fruitori dei servizi (ora non è “gratis”, sem-
plicemente pagano 15.000 persone)

 -  Richiesta allargamento strade che portano al ponte dell’uccellino 
in vista del suo raddoppio

 -  Richiesta revisione progetto piste ciclabili (ad oggi 1 milione di 
euro previsto)

 -  MAI aumento delle tasse (che il comune prevede di aumentare nel 
2022)

 -  NO alla costruzione del secondo cinema di Soliera all’interno delle 
Garibaldi (3 milioni di investimento)

 -  Richiesta di un bando standard a sostegno delle attività colpite dai 
provvedimenti per limitare la diffusione del covid-19

Questi sono alcuni dei temi principali che ci distinguono nella visione 
futura della nostra città. La nostra scala di priorità resta semplice:
 -  Sicurezza: sia in ambito cittadino che in ambito idrogeologico! 

Dobbiamo tenere monitorate le opere eseguite da AIPO sul sec-
chia, possiamo farlo anche grazie all’aiuto dei comitati del territo-
rio (come il comitato secchia di Sozzigalli)

 -  Infrastrutture: per rendere la nostra città ambita da nuovi investi-
tori è necessario provvedere a vie di comunicazione agili e veloci! 
Perciò serve il raddoppio del ponte dell’uccellino (e l’allargamento 
delle vie che lo collegano alla città) e la riapertura della fermata dei 
treni di Appalto.

 - Evitare gli sprechi!
Mi preme molto insistere sull’ultimo punto della lista. Prima di ese-
guire investimenti per il futuro è necessario pensare a recuperare ciò 
che già c’è. Per esempio: 
 -  Perché costruire nuovi spazi di aggregazione quando quelli esi-

stenti non sono utilizzati completamente (es. centro civico di Soz-
zigalli, centro civico di Limidi, Mulino)? 

 -  Perché investire così tanto in cultura e dimenticarsi della manu-
tenzione degli impianti sportivi e delle loro esigenze? Lo sport 
unisce benessere a coesione sociale, è così lontano dagli obiettivi 
degli eventi culturali? 

 -  Perché rischiare di perdere quei piccoli esercenti che sono in dif-
ficoltà a causa del Covid? Un bando comunale non sarà mai suf-
ficiente a fornire ristori adeguati, questo è chiaro, ma sommati ai 
ristori statali forse si riuscirebbe a mantenere attiva la voglia di 
fare impresa nel nostro comune, nonostante le difficoltà.

Cari concittadini, non pretendiamo di avere la ragione in tasca, vor-
remmo però essere ascoltati, perché dal nostro punto di vista i temi 
presenti in questo articolo possono scaturire discussioni costruttive.

A presto!

RILANCIAMO SOLIERA 
di Marco Lodi 

marco.lodi@comune.soliera.mo.it

CONFRONTIAMOCI 
PER IL FUTURO DI SOLIERA




